In OMAGGIO
Assicurazione
COVID-19
PRENOTA ORA IL TUO VIAGGIO!!
POTRAI ANNULLARLO SENZA PENALI
01 MESE PRIMA DELLA PARTENZA *

Dal 05 al 08
Dicembre 2020

*TERMINI E CONDIZIONI:

annullamento viaggio fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza per
qualsiasi motivo senza penali, saranno addebitati solo il costo della quota d’iscrizione e le eventuali
assicurazioni facoltative. L’acconto versato sarà interamente reso – NO VOUCHER.
LA PROMOZIONE NON È RETROATTIVA
Hotel GRAND EMIN – 3 stelle o sim. – www.grandemin.com
Il Grand Emin Hotel CENTRALE dista 500 metri dalle stazioni della metropolitana di Yenikapi e Aksaray, con facile accesso alla
vivace zona di Taksim e alla storica zona di Sultanahmet. Potrete inoltre accedere facilmente a piedi a numerosi monumenti
storici, bizantini e ottomani. Le camere del Grand Emin sono dotate di aria condizionata, TV via cavo e satellitare, bagno
privato. Ogni mattina vi attende un ricco buffet per la colazione presso il ristorante, mentre all'aperto, potrete sorseggiare un
drink (a pagamento) a bordo piscina.
•
•
•
•

Supplemento singola € 135,00
Riduzione 3° letto adulti
Riduzione 3° letto CHILD
Riduzione 4° letto CHILD e adulto

Euro

- 30,00 Euro
- 30,00 Euro
- 30,00 Euro

Hotel GRAND WASHINGTON – 4 stelle o sim. – www.grandwashington.com
A vostra Situato nel cuore di Istanbul, a 13 minuti di cammino dal famoso Gran Bazar, il Grand Washington Hotel offre una
piscina e una vasca idromassaggio all’ultimo piano con vista panoramica sulla città, una sauna, un bagno turco e una piscina
interna. Tutte le camere del Grand Washington Hotel vantano comfort quali aria condizionata, TV a schermo piatto, minibar,
letti ortopedici, set per la preparazione di tè/caffè e connessione WiFi gratuita. Il bagno è provvisto di asciugacapelli. Il
ristorante dell’ultimo piano offre una magnifica vista su Istanbul e propone per il pranzo e la cena menù à la carte e a buffet.
disposizione anche un ristorante interno e un bar. La colazione è a buffet.
•
•
•

Supplemento singola € 150,00
Riduzione 3° letto adulto o CHILD
Riduzione 4° letto adulto o CHILD

Euro

€ - 30,00
€ - 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti Turkish Airlines da VENEZIA/ISTANBUL A/R in classe economica compreso 01 bagaglio a
mano max 8 kg – cm 55x40x23 – 01 bagaglio in stiva max kg 30; Trasferimenti aeroporto ISTANBUL / Hotel e viceversa con bus
riservato ed assistenza in italiano; Sistemazione nell’Hotel prescelto con pernottamento e prima colazione; Il 2° giorno:
Escursione guidata d’intera giornata di ISTANBUL a piedi: (Solyman, Gran Bazar (solo esterno perché chiuso la domenica),
Ippodromo, Moschea Blu) pranzo e ingressi esclusi; Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione COVID-19.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza € 140,00 circa per persona (soggette
a variazione fino all’emissione dei biglietti); Tassa di soggiorno; FACOLTATIVI: Assicurazione contro annullamento viaggio;
Altre escursioni guidate su richiesta;

Orari indicativi dei voli da VENEZIA:
05/12/2020
08/12/2020

VENEZIA/ISTANBUL p. 10:20 a. 14:40
ISTANBUL/VENEZIA p. 17:20 a. 18:00

ESCURSIONE GUIDATA DELLA
CITTA’ D’INTERA GIORNATA
INCLUSA NELLA QUOTA
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